
Area Tecnica

AVVISO

MANIFESTAZIONE D'INTERESSE PER LA FORMAZIONE ELENCO OPERATORI
ECONOMICI PER L’INDIVIDUAZIONE DI SITI DI CONFERIMENTO PER LO
SMALTIMENTO E/O VALORIZZAZIONE DEI RIFIUTI PROVENIENTI DALLA

RACCOLTA DIFFERENZIATA “PORTA A PORTA” 

Stazione Appaltante: Comune di Mentana

Informazioni  di  carattere  amministrativo:  Ing.  Federico  Vittori  –  telefono  0690969309  –  mail:
f.vittori@cittadimentana.it;  Sig.ra  Pascotto  Paola  –  telefono  0690969334  –  mail
p.pascotto@cittadimentana.it

IL DIRIGENTE

Visti:

- l’art. 1, comma 2, della Legge n. 120/2020;

Valutata l’opportunità di dotarsi di un elenco di operatori economici sulla base del quale individuare siti
di conferimento per lo smaltimento e/o valorizzazione dei rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata
“porta  a  porta”,  nel  rispetto  dei  principi  di  economicità,  efficacia,  tempestività,  correttezza,  libera
concorrenza,  non  discriminazione,  trasparenza,  rotazione,  parità  di  trattamento,  proporzionalità  e
pubblicità

RENDE NOTO

- che il Comune di Mentana, con il presente avviso pubblico, intende procedere alla formazione di un
elenco di operatori economici, per lo smaltimento e/o valorizzazione dei sottoelencati rifiuti, da invitare
alle procedure per l’affidamento di servizi, ai sensi dell’art. 1, comma 2, della Legge n. 120/2020:
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N. DESCRIZIONE
dei rifiuti oggetto di Recupero/Valorizzazione/Smaltimento

NOTE

01 [CER 20.01.08] Rifiuti biodegradabili di cucine e mense 

02 [CER 20.03.01] Rifiuti urbani non differenziati 

03 [CER 20.03.03] Residui della pulizia stradale 

04 [CER 20.02.01] Rifiuti biodegradabili (sfalci e potature) 

05 [CER 17.01.07] Miscugli  o  frazioni  separate  di  cemento,  mattoni,  mattonelle  e
ceramiche, diversi da quelli di cui alla voce 17.01.06

06 [CER 17.09.04] Rifiuti misti dell’attività di costruzione e demolizione, diversi da
quelli di cui alle voci 17.09.01, 17.09.02 e 17.09.03

07 [CER 16.01.03] Pneumatici fuori uso

08 [CER 20.03.07] Rifiuti ingombranti

09 [CER 20.01.40] Metallo (da valorizzare per cessione a 
Libero mercato)

10 [CER 20.01.39] Plastica

11 [CER 20.01.37*] Legno contenente sostanze pericolose

12 [CER 20.01.38] Legno diverso da quello di cui alla voce 20.01.37

13 [CER 15.01.10*] Imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati
da tali sostanze 

(compresi contenitori T/FC)

14 [CER 15.01.11*] imballaggi  metallici  contenenti  matrici  solide  porose  pericolose
(ad esempio amianto), compresi i contenitori a pressione vuoti 

15 [CER 16.01.07*] Filtri dell’olio

16 [CER 17.03.02] miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 170301 

17 [CER 17.03.03*] Catrame di carbone e prodotti contenenti catrame

18 [CER 20.01.27*] Vernici, inchiostri, adesivi e resine contenenti sostanze pericolose

19 [CER 20.01.29*] Detergenti, contenenti sostanze pericolose

20 [CER 08.03.18] Toner  per  stampa  esauriti,  diversi  da  quelli  di  cui  alla  voce
08.03.17

21 [CER 20.01.25] Rifiuti da oli e grassi commestibili (da valorizzare per cessione a 
Libero mercato)

22 [CER 20.01.26] Rifiuti da oli e grassi diversi da quelli di cui alla voce 20.01.25

23 [CER 20.01.32] Medicinali diversi da quelli di cui alla voce 20.01.31

24 [CER 20.01.33] Batterie  e  accumulatori  di  cui  alle  voci  16.06.01,  16.06.02  e
16.06.03, nonché batterie e accumulatori non suddivisi contenenti
tali batterie

(da valorizzare per cessione a 
Libero mercato)

25 [CER 20.01.34] Batterie e accumulatori diversi da quelli di cui alla voce 20.01.33 (comprese batterie al litio)
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26 [CER 15.01.06] Rifiuti da Imballaggio misti (plastica, acciaio, alluminio, da 
valorizzare per conferimento a 
Consorzi di Filiera CONAI)

27 [CER 15.01.07] Imballaggi di vetro (da valorizzare per conferimento a 
Consorzi di Filiera CONAI)

28 [CER 20.01.01] Carta e cartone (da valorizzare per cessione a 
Libero mercato)

29 [CER 15.01.01] Imballaggi di carta e cartone  (da valorizzare per cessione a 
Libero mercato)

30 [CER 20.01.10]  Abbigliamento (la raccolta avverrà 

esclusivamente presso l’Ecocentro 

Comunale, ove saranno consentiti 

il collocamento di uno o più 

cassoni di raccolta forniti 

dall’operatore economico)

31 [CER 20.01.11]  Prodotti tessili (la raccolta avverrà 

esclusivamente presso l’Ecocentro 

Comunale, ove saranno consentiti 

il collocamento di uno o più 

cassoni di raccolta forniti 

dall’operatore economico)

- le manifestazioni di interesse hanno il solo scopo di comunicare la propria disponibilità ad essere
inseriti nell’elenco operatori economici;

- il presente avviso non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo il Comune di
Mentana che sarà libero di non procedere ad affidamenti o agli inviti  alle procedure negoziate o di
avviare altre procedure.

Art. 1 - Norme regolamentari

Le prestazioni  dei  servizi,  oggetto  della  presente  procedura,  dovranno essere  conformi  alle
prescrizioni  di  legge  e  dei  regolamenti  generali  vigenti  in  materia  o  che  verranno  emanati
successivamente. Si richiamano, in particolare, le seguenti norme di osservanza, cui si rinvia:
- D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- Legge n. 120/2020;
- Normative in materia di imposte, tasse e contributi;
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-  Normativa  su  retribuzioni,  previdenza  ed  assicurazioni,  sicurezza  dipendenti  e  collaboratori,  in
osservanza al D.Lgs. n. 81/2008;
- D.Lgs. n. 152/2006;
- Piano Regionale dei Rifiuti approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 4 del 5.08.2020;
- Normativa sulla protezione dei dati personali.

Art. 2 - Soggetti ammessi a partecipare

La partecipazione alla presente manifestazione di interesse è rivolta a tutti i soggetti in possesso
dei requisiti generali previsti dall’art. 80 del Codice dei Contratti e s.m.i., ed iscritti alla C.C.I.A.A. con
oggetto sociale  ed attività  espletata  per la  quale  si  richiede l’iscrizione,  in  regola con gli  obblighi
contributivi e con la normativa antimafia e delle necessarie autorizzazioni ambientali.

Art. 3 - Procedura per l’affidamento

Per servizi di importo inferiore ad Euro 139.000,00, l’individuazione del contraente avviene per
affidamento diretto  anche senza previa consultazione di  più operatori  economici,  fermo restando il
rispetto dei principi di cui all’,articolo 30 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo
18 aprile 2016, n. 50 e l’esigenza che siano scelti  soggetti  in possesso di pregresse e documentate
esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento, anche individuati tra coloro che risultano iscritti in
elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante, comunque nel rispetto del principio di rotazione. 

Per servizi di importo pari o superiore ad Euro 139.000,00 e fino alle soglie di cui all’art. 35 del
D.Lgs. n. 50/2016, si procederà mediante procedura negoziata, senza bando, di cui all’articolo 63 del
decreto legislativo n. 50 del 2016, previa consultazione di almeno cinque operatori economici,  ove
esistenti,  nel  rispetto  di  un criterio  di  rotazione degli  inviti,  che tenga conto anche di  una diversa
dislocazione territoriale  delle imprese invitate,  individuati  in base ad indagini  di  mercato o tramite
elenchi  di  operatori  economici.  Le  stazioni  appaltanti  danno  evidenza  dell’avvio  delle  procedure
negoziate  tramite  pubblicazione  di  un  avviso  nei  rispettivi  siti  internet  istituzionali.  L’avviso  sui
risultati della procedura di affidamento, la cui pubblicazione nel caso di cui all’art. 1, comma 2, lettera
a) della legge n. 120/2020, non è obbligatoria per affidamenti inferiori ad euro 40.000, contiene anche
l’indicazione dei soggetti invitati. 

I soggetti iscritti non potranno avanzare alcuna pretesa nei confronti del Comune di Mentana,
qualora non si dia corso ad espletamento di gara inerenti la propria “categoria” di iscrizione, oppure si
dia corso a procedure in quantità o peculiarità tali da non poter scorrere l’intero elenco degli iscritti.

I soggetti iscritti sono tenuti a segnalare tempestivamente al Comune di Mentana ogni eventuale
variazione dei dati comunicati.

Art. 4 - Condizioni relative all’iscrizione ed alla permanenza in elenco

https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#030
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#030
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Il Comune di Mentana iscriverà nell’elenco i soggetti in possesso dei requisiti di cui all’articolo
2.  L’iscrizione  avverrà  con  riferimento  al  codice  CER  per  il  quale  l’operatore  economico  chiede
l’iscrizione. E’ consentita l’iscrizione in più codici CER.

Il  Comune  di  Mentana  si  riserva  la  facoltà  di  chiedere  agli  iscritti  se  perdura  l’interesse
all’inserimento nell’elenco o di procedere alla cancellazione dall’elenco in caso di:
- carenza, anche sopraggiunta, anche di uno solo dei requisiti di cui al predetto articolo 2;
- accertata inadempienza nel servizio affidato;
- mancata presentazione di offerta consecutiva;
- richiesta dell’operatore economico;
- cessazione dell’attività.

La cancellazione sarà preceduta da una comunicazione all’operatore economico interessato e
dall’esame delle eventuali controdeduzioni da far pervenire in un termine perentorio di 10 (dieci) giorni
.
Art. 5 – Modalità di presentazione della manifestazione di interesse

I soggetti interessati dovranno presentare la seguente documentazione:

 dichiarazione d’interesse a essere invitati alle procedure di affidamento delle attività di cui al
predetto  avviso,  con indicazione  del  codice  CER per  il  quale  si  intende concorrere,  con la
dichiarazione inerente l’elenco dei servizi analoghi prestati nell’ultimo triennio antecedente la
data di presentazione della candidatura, presso Pubbliche Amministrazioni (allegato A);

 dichiarazione resa ai sensi del DPR n. 445/2000 (allegato B), attestante:
- l’insussistenza delle cause di esclusione alle procedure di affidamento degli appalti pubblici
indicati nell’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, resa dal legale rappresentante e dai soggetti previsti
dalla normativa, anche compilando il DGUE;
- l’iscrizione alla  C.C.I.A.A. con indicazione dell’oggetto  sociale ed attività  per la  quale si
richiede l’iscrizione;
-  autorizzazioni ambientali in possesso per lo svolgimento dell’attività;
- eventuale iscrizione al portale MEPA;
- fotocopia documento di riconoscimento del legale rappresentante.

La suindicata documentazione dovrà essere sottoscritta dal titolare o dal rappresentante legale
del concorrente e nel caso di un suo Procuratore (generale o speciale), dovrà essere fornita Procura
notarile (generale o speciale) in originale o copia autentica attestante i poteri del Procuratore.

La suddetta documentazione dovrà essere inviata  esclusivamente a mezzo posta elettronica al
seguente indirizzo PEC:  protocollo@pec.comune.mentana.rm.it entro e non oltre le ore  23,59 del
giorno 9.12.2022.

mailto:protocollo@pec.comune.mentana.rm.it
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Successivamente  a  tale  termine,  sarà  comunque possibile  presentare istanza di  iscrizione,  o
modifica della categoria per gli operatori già iscritti,  tenendo conto che l’aggiornamento dell’elenco
avverrà semestralmente, il 1° marzo ed il 1° settembre di ogni anno.

A partire  dal  31 dicembre 2023, ogni  anno ciascun operatore economico iscritto  all’elenco,
dovrà riconfermare l’iscrizione stessa. Gli  operatori  economici  che non effettueranno la riconferma
entro la fine di febbraio saranno cancellati dall’elenco. Fermo restando l’aggiornamento semestrale di
cui sopra, ciascun operatore cancellato, potrà iscriversi nuovamente all’elenco in qualsiasi momento.

L’elenco è di tipo aperto e avrà validità  per gli  inviti  a presentare offerta inoltrati  sino alla
revoca dell’elenco stesso.

Art. 6 – Esame dell’istanza

La  stazione  appaltante  provvederà  all’esame  delle  istanze  degli  operatori  secondo  l’ordine
progressivo di arrivo.

Al  termine  del  suddetto  esame  sarà  avviata  la  procedura  di  costituzione  dell’elenco  degli
operatori economici che sarà pubblicato sul sito WEB del Comune di Mentana, con l’indicazione degli
iscritti in ordine alfabetico e suddiviso per codice CER.

Nel  caso  in  cui  la  documentazione  presentata  non  sia  completa  si  procederà  a  richiedere
integrazioni, con sospensione dell’iscrizione fino alla produzione della necessaria documentazione, che
dovrà  pervenire  da  parte  dell’interessato  entro  e  non  oltre  15  giorni  dalla  richiesta.   Decorso
infruttuosamente tale termine la richiesta di iscrizione sarà da intendersi respinta. 

Nel caso in cui venga accertata la mancanza dei requisiti indicati nel presente avviso, l’istanza
di iscrizione verrà respinta.

Le  eventuali  esclusioni,  a  seguito  delle  verifiche  di  cui  al  precedente  capoverso,  saranno
comunicate agli interessati nei modi di legge.
Una volta verificata la regolarità e la conformità della documentazione presentata, il nominativo sarà
inserito nell’elenco operatori economici, suddiviso per CER.

Art. 7 – Procedure di selezione

La  selezione  degli  operatori  economici  da  invitare  alle  procedure  avverrà  mediante
l’individuazione,  di almeno 5 operatori in elenco, purché ne siano presenti in numero sufficiente nella
corrispondente sezione  (per CER a secondo dell’oggetto e dell’importo a base di gara).

Nel  caso in  cui  il  numero degli  operatori  economici  iscritti  sia  inferiore,  fermo restando il
numero minimo previsto dalla vigente normativa, sarà facoltà del RUP procedere ugualmente invitando
un numero inferiore di operatori  economici  od all’individuazione sul  mercato di  ulteriori  operatori
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economici  nella  quantità  sufficiente  al  raggiungimento  dei  numeri  minimi  previsti  dalla  normativa
vigente.  

L’iscrizione  nell’elenco  non  costituisce  prova  del  possesso  dei  requisiti  generali  e  speciali
richiesti per l’affidamento dei singoli servizi. Detti requisiti dovranno essere confermati dall’interessato
ed accertati dalla Stazione Appaltante in occasione di ciascuna procedura di affidamento.

Le lettere d’invito saranno inoltrate via posta elettronica certificata.
L’operatore  economico  che  non  presenti  consecutivamente  offerta  a  due  procedure  per  un

medesimo CER a cui è stato invitato, verrà rimosso dall’elenco per la categoria di cui agli inviti. Lo
stesso potrà iscriversi  nuovamente secondo le  modalità  di  cui  al  precedente art.  5,  ma manterrà il
numero di inviti ricevuti.

Art. 8 – Informazioni generali

L’iscrizione nell’elenco di cui al presente avviso non impegna in alcun modo il  Comune di
Mentana ad avviare procedimenti di affidamento di servizi, poiché gli stessi verranno effettuati sulla
base delle scelte programmatiche dell’ente.

Nonostante l’intervenuta approvazione dell’elenco, il Comune di Mentana si riserva altresì di
adottare, per l’affidamento dei servizi rientranti nel campo di applicazione del presente avviso, anche
altre procedure che di volta in volta riterrà più opportune nel rispetto del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e
della Legge n. 120/2020.

Le  Società  interessate  a  una  qualsiasi  variazione  (indirizzo,  indirizzo  di  posta  elettronica,
telefono e, in genere, di qualunque elemento utile per contattare ed invitare a gara l’impresa) dovranno
darne immediata comunicazione alla Stazione Appaltante. Il mancato aggiornamento dei dati utili per
l’invito manleva l’Amministrazione dal mancato recapito dell’invito stesso.

La  Stazione  Appaltante  assolverà  agli  obblighi  di  comunicazione  pubblicando  sul  sito  del
Comune,  tute  le  informazioni/comunicazioni  di  interesse  generale  inerenti  le  procedure  di  cui  al
presente avviso, ivi  compresi i calendari delle sedute pubbliche, e pertanto gli  istanti  sono tenuti  a
consultare costantemente il sito istituzionale. Pertanto le imprese sono tenute a verificare costantemente
la presenza di notizie ed eventuali aggiornamenti, senza poter eccepire alcunché in caso di mancata
consultazione.

Per tutto quanto non espressamente previsto si fa rinvio alla vigente normativa in materia.

Art. 9 – Trattamento dei dati personali – Informativa

Il Comune, ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs 196 del 30.06.2003, modificato dal D. Lgs 101/2018
e s.m.i, informa il Titolare che tratterà i dati contenuti nella presente procedura, nonché previsti dalle
leggi e dai regolamenti comunali in materia. Il titolare, con la partecipazione alla procedura, acconsente
fin d’ora alla gestione ed alla comunicazione dei citati dati per le finalità connesse al corretto e puntuale
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adempimento degli  obblighi,  all’assolvimento degli  oneri  e all’esercizio dei diritti  discendenti dalla
presente procedura e per ogni altra finalità  a cui l’Ente sia legittimato.  In ogni caso, operazioni di
comunicazione e diffusione di dati personali, diversi da quelli sensibili e giudiziari, potranno essere
effettuate dall'ente solo nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 679/2016 e del D. Lgs.
n. 196 del 30.06.2003, modificato dal D. Lgs 101/2018 e s.m.i, per le disposizioni non incompatibili
con il Regolamento medesimo.

Mentana, data della firma digitale Il Dirigente dell'Area Tecnica
                   ing. Federico Vittori

                           documento firmato digitalmente
                 (D.Lgs 82/2005 e s.m.i.)


